
Salve ragazzi,

spero che stiate bene, questa lezione serve da ripasso per gli 
argomenti che abbiamo affrontato nella prima settimana di 
didattica a distanza.

Di seguito troverete due video con la correzione dei test che 
dovreste aver già fatto:


• Cosmetici e forme cosmetiche (lezione 1)

correzione al link 

https://www.youtube.com/watch?v=C4lKIzaanOc


• Le forme chimico fisiche dei cosmetici (lezione 2)

correzione al link

https://www.youtube.com/watch?v=kGdtvVEKbjU


Nei video troverete le risposte con le relative spiegazioni.


Dopo aver ripassato guardando le correzioni dei video dovrete 
rispondere ad un nuovo test che riguarda gli stessi argomenti.

Visto che molti di voi non hanno la possibilità di stampare i test ho 
cercato di facilitarvi preparando un test a cui potete rispondere 
direttamente online cliccando al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/12ATRdGAiCr1V-
A9z8ZqWfQmb0jFdbeHOq3MLEgfAIaw/edit


https://www.youtube.com/watch?v=C4lKIzaanOc
https://www.youtube.com/watch?v=kGdtvVEKbjU
https://docs.google.com/forms/d/12ATRdGAiCr1V-A9z8ZqWfQmb0jFdbeHOq3MLEgfAIaw/edit
https://docs.google.com/forms/d/12ATRdGAiCr1V-A9z8ZqWfQmb0jFdbeHOq3MLEgfAIaw/edit


Cliccando sul link potrete rispondere al questionario e inviarlo 
direttamente da telefono, vi dovrebbe arrivare in automatico anche 
la risposta con il vostro risultato.


Se per qualche motivo non riusciste a compilare il questionario in 
questo modo ( e solo se non ci riuscite) di seguito trovare il 
questionario in formato pdf che potete compilare e inviarmi su 
WhatsApp o per email all’indirizzo 

eleonora.bracci@gmail.com


Un abbraccio

A presto


Prof.ssa Eleonora Bracci


mailto:eleonora.bracci@gmail.com


1.

Questionario

2. 1 punto

Additivi

Eccipienti

Sostanze funzionali

3. 1 punto

Igienici

Estetici

Eutro;zzanti

4. 1 punto

Colloidale

Pasta lipidica anidra

Forma pressurizzata

Le forme chimico !siche dei cosmetici
*Campo obbligatorio

Nome Cognome e classe *

A quale categoria appa"engono i conservanti? *

Il burro cacao appa"iene alla categoria dei cosmetici: *

La cera per capelli ha la seguente forma chimico-!sica: *



5. 1 punto

Un tabella colore usata per la presentazione delle palette di ombretti

Una tabella colori usata nei cataloghi dei fornitori

Un codice di cinque cifre che viene utilizzato in etichetta per indicare i coloranti presenti nel
cosmetico

6. 1 punto

Vero

Falso

7. 1 punto

Sempre l'olio

Quella presente in quantità maggiore

Quella presente in quantità minore

Sempre l'acqua

8. 1 punto

Vero

Falso

Il Colour Index è: *

Una sostanza potrebbe funzionare come eccipiente in un cosmetico e come sostanza
funzionale in un altro *

Nelle emulsioni la fase disperdente è *

In caso di patologia cutanea (eczema) ci si può curare con una crema cosmetica ad
alta concentrazione di principi a#ivi *



9. 1 punto

Ceretta

Rasoio

Silk epil

10. 1 punto

Tensioliti

Idroliti

Oleoliti

11. 1 punto

Concentrazione funzionale

Concentrazione eTcace

Concentrazione attiva

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Indica quale dei seguenti prodo#i è un cosmetico *

Le soluzioni in cui il solvente è acqua si chiamano *

La più bassa concentrazione di sostanza funzionale a cui si o#iene il massimo
dell'e$e#o si chiama: *

 Moduli




